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Prot. n. 4507/A34

Mottola, 04/09/2018
A tutti i genitori dell’I.C. “MANZONI”
di Mottola (TA)
A tutti i docenti
Al Direttore SS.GG.AA.
Al Sig. Sindaco
Comune di Mottola (TA)
Al Comandante Polizia Municipale
Comune di Mottola (TA)

Oggetto: comunicazione orario delle lezioni e protocolli organizzativi per l’entrata e
l’uscita da scuola.
Con la presente si comunica alle SS.LL. che le lezioni avranno inizio per tutti e tre i
gradi di scuola in data 13 settembre c.a. secondo il seguente orario:
1. Scuola dell’infanzia:
 Dal 13 settembre al termine dell’anno scolastico (28 giugno 2019) entrata ore
8.05/8.45, uscita ore 12.45/13.05 (dal lunedì al venerdì);
 Solo per i bambini di 3 anni: dal 13 settembre al 28 settembre entrata 9.30,
uscita 11.30/12.00 (dal lunedì al venerdì)
 dal 01 ottobre 2018 al 31 maggio 2019 entrata degli alunni ore 8.05/8.45, uscita
ore 12.45/13.05. Solo per la sezione a tempo pieno l’uscita è alle ore 16.05
(dal lunedì al venerdì)
 dal 3 giugno 2019 al 12 giugno 2019 entrata degli alunni 8.05/8.45, uscita ore
12.45/13.05 (dal lunedì al venerdì)
2. Scuola primaria:
 Dal 13 al 28 settembre entrata degli alunni ore 8.05 uscita 13.05 (dal lunedì al
venerdì);
 dal 01 ottobre 2018 al 31 maggio 2019 entrata degli alunni ore 8.05 uscita ore
13.30/16.05 (per il tempo pieno) (dal lunedì al venerdì)



dal 3 giugno 2019 al 12 giugno 2019 entrata degli alunni ore 8.05 uscita ore
13.30 (dal lunedì al venerdì)
p.s.: il primo giorno di scuola (il 13 settembre) solo gli alunni delle classi
prime entreranno alle ore 10.05 ed usciranno regolarmente alle ore 13.05.

3. Scuola secondaria di I grado:
 Dal 13 settembre al 31 ottobre 2018 entrata degli alunni ore 8.10 uscita 13.10
(dal lunedì al sabato) – per le classi a tempo prolungato l’uscita è alle ore
16.10 (due volte a settimana) a partire dal 1 ottobre (salvo diversa
comunicazione di inizio servizio mensa)
 Dal 5 Novembre 2018 al 31 Maggio 2019 entrata degli alunni ore 8.00 uscita
13.35 (dal lunedì al venerdì) per le classi a tempo prolungato l’uscita è alle ore
16.35 (due volte a settimana) a partire dal 1 ottobre (salvo diversa
comunicazione di inizio servizio mensa)
 dal 3 giugno 2019 al 12 giugno 2019 entrata degli alunni ore 8.10 uscita ore
13.10 (dal lunedì al sabato)
p.s.: il primo giorno di scuola (il 13 settembre) solo gli alunni delle classi
prime entreranno alle ore 9.10 ed usciranno alle ore 13.10.
I docenti della scuola dell’infanzia dovranno accogliere gli alunni accompagnati dai
genitori e/o dai collaboratori scolastici nelle proprie aule e all’uscita dovranno
consegnare personalmente i bambini ai propri genitori sempre nelle proprie aule.
I docenti della prima ora della scuola primaria dovranno accogliere gli alunni
nell’androne della scuola ed accompagnarli nelle proprie aule. I docenti dell’ultima ora
dovranno accompagnare gli alunni fino al portone della scuola. La ricreazione si svolgerà
dalle ore 10.15 alle ore 10.30.
I docenti della prima ora della scuola secondaria dovranno accogliere gli alunni nel
piazzale della scuola secondo gli spazi appositamente predisposti ed accompagnarli nelle
proprie aule. Per l’uscita la campanella suonerà DUE VOLTE: la prima consentirà
l’uscita ordinata delle classi al primo piano, la seconda quelle del piano terra. I docenti
dell’ultima ora dovranno accompagnare gli alunni fino al cancello d’uscita della scuola.
La ricreazione si svolgerà dalle ore 09.55 alle ore 10.10 fino al 31 ottobre 2018, dalle
10.05 alle 10.20 dal 5 novembre al 31 maggio 2019
Le uscite in bagno saranno consentite solo due volte (salvo casi di accertata urgenza):
dalle ore 9.10 alle ore 10.30 e dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicola LATORRATA
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93

